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COMUNE DI AGRIGENTO 

Città della Valle dei Templi 

Settore II Servizi alla Persona  

 

 

 

 

 

 
“ la nostra civiltà 

contro 
il pizzo e l’usura” 

AVVISO PUBBLICO 
“BUONI SPESA PER L’ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI 

E/O PRODOTTI DI PRIMA NECESSITÀ E/O FARMACEUTICI”  
 

Al fine di consentire ai Comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare per 
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID 19, in ottemperanza agli artt. 2 e 4 
del D.L. 154-2020  sulla base degli Allegati 1 e 2 dell'Ordinanza del Capo del 
Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020 l’Amministrazione 

Comunale  ha disposto l’assegnazione di BUONI SPESA PER L’ACQUISTO DI 

GENERI ALIMENTARI E/O PRODOTTI DI PRIMA NECESSITÀ E/O 

FARMACEUTICI da assegnare, fino ad esaurimento dei trasferimenti a ciò finalizzati, 
esclusivamente ai nuclei familiari che si trovano in stato di bisogno ed in condizioni di 
fragilità economica causata dall’emergenza da COVID 19.  

L’istanza potrà essere validamente presentata da un solo componente del nucleo 

familiare,  per gli extracomunitari essere in possesso di regolare permesso di soggiorno 
ed essere residenti nel comune di Agrigento, che si trovino nelle seguenti situazione: 
 

 Avere un’attestazione ISEE corrente anno 2021 non superiore a €. 8000,00; 

 Il nucleo familiare risulti anche destinatario di forme di sostegno pubblico o 

privato, a qualsiasi titolo e comunque denominata indicativamente: Lavoratori 

dipendenti/autonomi, Reddito di Cittadinanza, REM, Naspi, Indennità di mobilità, 

CIG, pensione, ecc. non superiore a €. 800,00 nel mese di dicembre 2021; 

 

Non saranno prese in considerazione le istanze dei nuclei familiari le cui forme di 
sostegno pubblico/privato, superano anche uno solo dei parametri economici sopra 
indicati; 

 

Chi intende presentare richiesta per ottenere la concessione dei BUONI SPESA IN 
FORMA DI CREDITO ELETTRONICO dovrà, compilare la domanda 
rigorosamente in ogni sua parte sulla piattaforma SOCIAL BONUS. Al completamento 
dell’inserimento dei dati richiesti l’utente riceverà sul proprio cellulare un codice OTP da 
inserire sull’istanza prima di chiudere la procedura. 

http://www.comune.agrigento.it/


Comune di Agrigento Settore I Serv. 4 Sito internet: www.comune.agrigento.it  

Piazza L. Pirandello, 35 Servizi Sociali – Distretto Socio Sanitario D1 e-mail: gaetano.digiovanni@comune.agrigento.it 

92100 – Agrigento (AG) Telefono: 0922 5900250 Pec: distrettosociosanitariod1@pec.comune.agrigento.it 

 

Questo codice servirà per identificare il richiedente evitando la stampa del documento e la 
consegna alla casa comunale, tutto avverrà esclusivamente in modalità DIGITALE. 

Alla domanda dovrà essere allegata la fotocopia del documento di identità in corso 
di validità, e per gli extra comunitari regolare permesso di soggiorno (a pena di 
inammissibilità). 

La scadenza per la presentazione sulla piattaforma Social Bonus della domanda è 
stata fissata entro le ore 24:00 del giorno 27 dicembre 2021. 

Le istanze pervenute oltre termine indicato, non saranno ammesse. 

Chiunque abbia difficoltà a compilare l’istanza potrà, eventualmente, rivolgersi alle sedi 
dei  CAF o dei Patronati o delle Associazioni del Terzo Settore e di volontariato ubicate 
nel Comune di Agrigento o presso il front-office istituito presso la sede del Palazzo di 
Città. 

 

I beneficiari in possesso dei predetti requisiti saranno individuati mediante la stesura di 
apposita graduatoria. 
 
L’importo del contributo è determinato in considerazione della composizione del 
nucleo familiare: 
 

 
Nucleo anagrafico composto da una sola persona 

 
€ 350,00 

 
Nucleo anagrafico composto da due persone  

 
€ 450,00 

 
Nucleo anagrafico composto da tre persone 

 
€ 550,00 

 
Nucleo anagrafico composto da quattro persone 

 
€ 650,00 

 
Nucleo anagrafico composto da cinque persone e più 

 
€ 800,00 

 
 
L’Amministrazione verifica la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di istanza 
provvedendo al recupero delle somme erogate ed alla denuncia all’Autorità giudiziaria ai 
sensi dell’art.76 del D.P.R. 445/2000, in caso di false dichiarazioni; 
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CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

 ISEE da 0 a 2.500,00       Punti 9 

 ISEE da 2.500,01 a 5.000,00      Punti 6 

 ISEE da 5.000,01 a 7.500,00      Punti 3 

 Disabili presenti nel nucleo familiare con invalidità  

          pari o superiore al 75%    Punti 5 

 Soggetti soli (appartenere a nuclei composti da una sola persona)   Punti 2 

 Per ogni figlio minore presente nel nucleo familiare    Punti 1 

 

A parità di punteggio verrà data precedenza alla domanda presentata con il protocollo più 

basso. 

 

 

         L’Assessore  

        Marco Vullo 

           Il Dirigente 

         Dott. Gaetano Di Giovanni 
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